
N.   573   DEL   09.12.2008 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE IN LOCAZIONE AL “COMUNE DI  
SORDEVOLO” DI LOCALI AD USO NON ABITATIVO SITI IN V IA 
MAROCCHETTI, 1/A – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la domanda in data 21 ottobre 2008 con la quale il Comune di Sordevolo, 
chiede la concessione in locazione di una unità immobiliare ad uso non abitativo ubicata al 
piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in via Marocchetti 1/a identificata 
catastalmente al N.C.E.U. al Fg 45 mappale 761 su. 2, da utilizzare quale punto vendita di 
prodotti tipici locali anche in collaborazione con le varie Associazioni pro-loco, al fine di 
promuovere la diffusione di detti prodotti provenienti essenzialmente dalla Valle Elvo, 
dichiarandosi inoltre disponibile alla pubblicazione di eventi culturali e manifestazioni che 
riguardano l’intero territorio Biellese; 

 
Preso atto che l’iniziativa del Comune di sordevolo risulta meritevole di 

accoglimento, tenuto conto che l’immissione diretta dei prodotti locali, sarebbe in grado di 
calmierare i prezzi di vendita, con notevoli vantaggi a favore di tutta la collettività oltre che 
dei residenti , e ritenuto quindi di concedere in locazione all’Ente richiedente i locali descritti 
in premessa dietro corresponsione di un canone di locazione mensile di € 200,00 
(duecento/00) oltre ad I.V.A. in quanto dovuta; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: concedere all’Ente “Comune di Sordevolo”(BI) 

per un periodo di anni 6 (sei), per le motivazioni citate in premessa, unità immobiliare ad 
uso non abitativo ubicata al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale sito in via 
Marocchetti 1/a identificata catastalmente al N.C.E.U. al Fg 45 mappale 761 su. 2 

 
2. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. di utilizzare l’immobile descritto in 
premessa ed avviare l’attività in progetto. 

 
 


